Programma
primavera
2019
Cari docenti,
dal 16 febbraio, al Museo in erba, bambini e ragazzi sono accolti dal pittore
francese Paul Cézanne che li invita a una passeggiata fra i suoi cavalletti.

Oh... Cézanne!

Un’esposizione interattiva realizzata
dall’Espace des inventions di Losanna

Dal 16 febbraio al 1 settembre 2019
Cézanne, nato nel 1839, è un artista
dallo straordinario talento, precursore del
cubismo, considerato il “papà” dell’arte
moderna: la scoperta della sua opera
è un viaggio accattivante nella storia
dell’arte dal mondo di pennellate e luci
della pittura impressionista en plein air
alle scomposizioni cubiste e astratte.
Non solo, giocando con i capolavori
di Cézanne i visitatori possono
familiarizzare con generi pittorici diversi
come paesaggio, natura morta e ritratto.
Cézanne, nei suoi dipinti, punta a una
semplicità fatta di giochi con i colori, per
creare effetti di luce, e intrecci di linee e
forme per costruire la struttura dell’opera.
Forme e colori sono legate strettamente
anche alla vita del bambino, fra i banchi
di scuola e nei suoi giochi: ecco perché
fra l’universo di Cézanne e quello
dell’infanzia c’è un punto d’incontro.

Il percorso interattivo è composto da
sedici postazioni a forma di cavalletto
che coinvolgono i bambini in modo
divertente e stimolante, attraverso
i cinque sensi, nello sperimentare,
giocare, osservare.
Nel primo modulo si scoprono oggetti
legati a Cézanne che, attraverso
un’interazione di gruppo, permettono
di ricostruire non solo la vita dell’artista
ma anche di acquisire alcune chiavi di
lettura dell’opera utili per la visita.
L’“amico Cézanne” prende idealmente
per mano i bambini e li sfida a
raddrizzare la sua casa, il “Jas de
Bouffan”, a scoprire quale dei due
“Giocatori di carte” deve fare la sua
mossa, a ricomporre sei versioni della
montagna Sainte-Victoire, ad ascoltare

Visita guidata
per i docenti

la melodia dinanzi all’opera “Ouverture
di Tannhäuser”, e molto altro…
Un viaggio ricco e intenso, tra specchi,
note musicali, mele e paesaggi e
diverse tecniche pittoriche.
Alla fine del percorso, paesaggio,
natura morta, ritratto, composizione,
impressionismo,
cubismo
e
astrattismo… non avranno più segreti
per i nostri visitatori che potrannno così
aggiungere tante nuove pagine a un
ideale libro dell’arte creato seguendo
le attività espositive e di laboratorio del
Museo in erba.
Il dossier pedagogico è disponibile nel
nostro sito internet.
www.museoinerba.com/spazioscuole

sabato 16 febbraio alle 11.00 con aperitivo

Inaugurazione sabato 16 febbraio dalle 14.00

attività in classe
(scheda allegata)

> Cézanne: il papà dell’arte moderna
(Cézanne, Matisse, Picasso)
> viaggio nel surrealismo tra sogno e 		
fantasia (Mirò, Magritte, Dalì)
> il mio libro illustrato
> progetti e approfondimenti à la carte

costi

- visita alla mostra interattiva e atelier: 2 ore Fr. 140.- visita alla mostra: 1 ora Fr. 75.- visita alla mostra + atelier + 3 incontri in classe (materiali compresi) Fr. 480.- 3 incontri in classe (materiali compresi) senza visita Fr. 420.- Progetti sull’arco dell’anno: da concordare
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Dove siamo:
Riva Caccia 1, Central Park
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6900 Lugano

